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Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di 40 ufficiali in ferma 

prefissata, ausiliari del ruolo speciale e di 30 ufficiali in ferma 

prefissata, ausiliari del ruolo tecnico – logistico – 10° Corso 

Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale, n. 17, del 3 marzo 2006. 
 

a) La prova di preselezione dei concorsi per l'ammissione di 40 (quaranta) allievi 

ufficiali al 10° corso A.U.F.P. per il conseguimento della nomina a sottotenente in 

ferma prefissata, ausiliario del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri e di 30 

(trenta) allievi ufficiali al 10° corso A.U.F.P. per il conseguimento della nomina a 

tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei 

carabinieri, avrà luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento 

dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto 155 (altezza incrocio con via Federico 

Caprilli), Roma, raggiungibile, dalla fermata “Ottaviano” della Metropolitana - 

Linea A, con la linea Bus ATAC n.32, secondo il seguente diario: 

– 3 maggio 2006, con inizio non prima delle ore 09.30, per i partecipanti al solo 

concorso per l’ammissione al 10° corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo speciale 

dell'Arma dei carabinieri, i cui cognome e nome siano compresi tra “ABATE 

Gianluca e DURZU Silvia”; 

– 3 maggio 2006, con inizio non prima delle ore 14.30, per i partecipanti al solo 

concorso per l’ammissione al 10° corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo speciale 

dell'Arma dei carabinieri, i cui cognome e nome siano compresi tra “ELIA 

Gabriele e NOCI Valentina”; 

– 4 maggio 2006, con inizio non prima delle ore 09.30, per i partecipanti al solo 

concorso per l’ammissione al 10° corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo speciale 

dell'Arma dei carabinieri, i cui cognome e nome siano compresi tra “NOLLI 

Camillo e ZUZZI Tommaso”; 

– 4 maggio 2006, con inizio non prima delle ore 14.30, per i partecipanti: 

 al solo concorso per l’ammissione al 10° corso allievi ufficiali in ferma 

prefissata, ausiliari del ruolo tecnico – logistico – specialità 

amministrazione; 

 contemporaneamente, sia al concorso per l’ammisione al 10° corso 

A.U.F.P., ausiliari del ruolo speciale, che al 10° corso A.U.F.P., ausiliari del 

ruolo tecnico – logistico- specialità amministrazione. 

b) La prova di preselezione non sarà effettuata dai partecipanti al concorso per 

l’ammissione al 10° Corso AUFP, aus. del ruolo tecnico-logistico - specialità genio, 

medicina e telematica. 
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c) Coloro che partecipino, contemporaneamente, sia al concorso per l’ammissione al 

10° corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo speciale, che al 10° corso A.U.F.P., ausiliari 

del ruolo tecnico – logistico, specialità genio, medicina e telematica, dovranno 

effettuare la prova di preselezione solo per l’ammissione al 10° Corso A.U.F.P., 

ausiliari del ruolo speciale, il 3 e 4 maggio 2006 secondo il calendario di cui alla 

precedente lettera a). 

d) Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento delle citate prove 

saranno rese note con avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4^ 

serie speciale del 21 aprile 2006, ovvero in quella alla quale la stessa dovesse far 

rinvio, consultabile anche sui siti web “www.carabinieri.it” e “www 

persomil.difesa.it”. 

 

A conferma della modifica in questione i concorrenti sono invitati a prendere visione 

della Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale, n.29, del 14 aprile 2006. 

 
 




